
DIREZIONE COESIONE SOCIALE
SETTORE AGENZIA COESIONE SOCIALE                                                                                                                 
PROGETTO ORTI
PEC: agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it 

Oggetto: Bando per l’assegnazione di Orti Urbani a valenza sociale 2020 -
Approvazione Graduatoria per Area Orti di Marghera

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 15 luglio 2019 avente
ad  oggetto  “Indirizzi  per  l’assegnazione e  la  gestione  degli  Orti  Urbani  a  valenza
sociale.  Individuazione  requisiti  e  criteri  di  assegnazione“,  con  cui  si  prevede
l'assegnazione di Orti Urbani mediante bando e selezione pubblica, con graduatoria
specifica per ogni Area Orti;

Richiamato il Bando pubblico emanato in data 31.08.2020 (Prot. Gen. 2020/373380),
in  attuazione della  sopra citata  Deliberazione,  per l’assegnazione degli  Orti  Urbani
liberi nell’Area Orti del Comune di Venezia sita in Marghera;

Considerato che gli Uffici all’uopo individuati con Determinazione Dirigenziale n. 1063
dell’ 08/06/2020 ad oggetto “Nuovo Bando per l’assegnazione di Orti urbani a valenza
sociale liberi e disponibili. Applicazione della Deliberazione GC n. 218 del 15/07/2019
per l’assegnazione e la gestione degli Orti Urbani a valenza sociale”, hanno proceduto
alla verifica delle domande presentate e alla conseguente formazione della relativa
graduatoria;

Preso atto che le procedure di verifica delle domande e la redazione delle graduatorie
sono avvenute nel  pieno rispetto di  quanto stabilito  dalla Giunta Comunale con la
deliberazione sopra citata;

DISPONE

Approvare  la  Graduatoria  per  l’assegnazione  di  Orti  Urbani  /  Bando  2020  (prot.
373380) per l’Area Orti di Marghera, di seguito riportate:

BANDO ORTI 2020 – GRADUATORIA AREA ORTI DI MARGHERA

POSIZIONE DOMANDA PUNTEGGIO

N° Prot. Data Totale

1 394884 15/09/2020 3

2 402817 17/09/2020 3

3 404772 18/09/2020 2
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Assegnare n. 1 appezzamento ortivo a ciascun Richiedente in posizione utile  nella
Graduatoria dell’Area Orti di riferimento e sopra richiamato; 

Provvedere alla  relativa comunicazione e alla consegna dell’appezzamento ortivo a
ciascun Richiedente sopra richiamato mediante apposito Verbale di consegna;

Dare  adeguata  pubblicità  al  presente  provvedimento  mediante  esposizione  dello
stesso presso l’Area Orti del Comune di Venezia sita in Marghera e pubblicazione nel
sito web della Municipalità;

Procedere  alla  decadenza  dall’assegnazione  qualora  entro  30  giorni  dalla
comunicazione, l’assegnatario non provveda all’accettazione dell’orto assegnato e al
pagamento della quota annua del canone dovuto.

            Il Dirigente del Settore
           Agenzia Coesione Sociale
                                                                                     - Dott. Luciano  Marini -
                                                                                                                                                                                 (Documento firmato digitalmente)*

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L’eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22,23 e 23 ter
D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.
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